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RAZIONALISMO
RITROVATO
RESTYLED
RATIONALISM
Alle porte di Milano, il progetto
di restauro di una villa
realizzata nel 1935 da Asnago
e Vender riattualizza il rigore
dell’architettura razionalista,
rispettando e valorizzando
l’impianto originale.

A few kilometers from Milan,
the restoration work of a villa
built in 1935 by Asnago and
Vender, revitalizes the strength
of its rationalist architecture,
respecting and enhancing the
original planning.
di Laura Galimberti
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Gli arredi, realizzati perlopiù su disegno
dell’architetto, cercano di rispettare
il rigore razionalista che caratterizza
l’intero edificio. Per l’illuminazione
sono stati scelti pezzi decorativi
principalmente dal catalogo Vibia,
mentre le soluzioni più tecniche sono
state risolte con prodotti EgoLuce.
The furnishings, mostly custom-designed
by the architect, try to respect the
rationalist style that characterizes the
entire building. For the lighting fixtures,
decorative pieces were chosen mainly
from the Vibia product range, while for
the most technical parts they chose
EgoLuce products.
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Mario Asnago e Claudio Vender progettano a Seveso, nella metà degli anni Trenta, questo villino caratterizzato da un chiaro linguaggio
novecentista, frutto del clima culturale nato dal dibattito attorno al
razionalismo e ai temi dell’architettura nuova, di cui tutta l’area milanese è interessata. La sfida dell’architetto Antonio Zardoni, chiamato
di recente a recuperare l’edificio in stato di degrado avanzato con lo
scopo di renderlo nuovamente abitabile, è stata quella di rispettare e
rendere attuale e funzionale l’architettura di stampo razionalista, di
indubbio valore storico. “Un intervento complesso che ha permesso di
raggiungere elevati standard di comfort abitativi – ci spiega l’architetto Zardoni –. La prova più importante che abbiamo affrontato è stata
quella di riuscire ad effettuare l’adeguamento dal punto di vista termico, acustico ed impiantistico, funzionale agli standard abitativi attuali,
rispettando e valorizzando l’impianto architettonico originale. Prima
dell’intervento l’immobile si presentava in uno stato avanzato di degrado, causato dal mancato utilizzo e dall’assenza di interventi di ade-
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guamento e di manutenzione. Sono stati sostituiti i serramenti e le vetrate con infissi e schermature solari mantenendo le soglie in marmo
verde serpentino; le opere in ferro sono state sostituite mantenendo
il tipico linguaggio razionalista. All’interno dell’edificio è stato ridefinito il layout degli spazi mantenendo la zona giorno al piano terra che
oggi ospita un bagno, una cucina ed il soggiorno – continua l’architetto –. È stata restaurata l’importante scala in breccia oniciata e verde
serpentino di collegamento al piano primo che oggi ospita un bagno,
una camera e due sale studio. Materiali e finiture hanno rispettato
le caratteristiche tipiche degli anni Trenta del panorama razionalista
lombardo. Le porte interne sono state sostituite con prodotti realizzati
a disegno che reinterpretano il vecchio disegno utilizzando materiali
contemporanei. L’arredo è stato realizzato artigianalmente cercando
di rispettare la filosofia architettonica originale. Per l’illuminazione si
è optato per alcuni prodotti EgoLuce, per le soluzioni tecniche, e per
le collezioni Vibia, per la parte più decorativa”.

Lo studio Antonio Zardoni si occupa
di architettura, design e interior,
con particolare attenzione alle
ristrutturazioni e realizzazione di nuove
strutture residenziali e commerciali.
Grazie all’esperienza pluridecennale, è
in grado di offrire un servizio sartoriale,
curando tutti gli aspetti progettuali,
dall’ideazione del concept mediante
l’utilizzo di software 3D alle pratiche
edilizie, sino alla creazione di arredi
su misura, per soluzioni che uniscono
comfort e benessere, originalità e
avanguardia, creatività ed elementi
funzionali. Fondamentale, inoltre, è
l’impegno nel creare architetture nel
rispetto dell’ambiente, utilizzando
materie naturali e soluzioni a basso
impatto energetico. Ritratto di Alessia
Interlandi. antoniozardoni.it

Il layout interno è stato ridefinito
mantenendo la zona giorno al piano
terra, con bagno, cucina e soggiorno,
e la zona notte al primo piano, con
camera, bagno e due zone studio.

Antonio Zardoni firm deals with
architecture, design and interior
design, with a focus on renovations
and construction of new residential
and commercial edifices. Thanks to its
several decade long experience, from the
design through the use of 3D software,
to construction practices, to the creation
of customized furnishings, for solutions
that combine comfort and wellness,
originality and modernity, creativity and
functional elements. Another founding
element is the commitment to design
buildings that respect the environment,
using natural materials and solutions
with low energy impact. Portrait of:
Alessia Interlandi. antoniozardoni.it

The internal layout has been reshaped
maintaining the living area on the
ground floor, with bathroom, kitchen
and living room, and the sleeping
area on the first floor, with bedroom,
bathroom and two study areas.
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In the mid-Thirties, Mario Asnago and Claudio Vender designed
this villa in Seveso, characterized by a real twentieth-century
style, the result of the cultural background based on the debate
on rationalism and the themes of new architecture, involving the
whole area of Milan. Architect Antonio Zardoni’s challenge - who
was asked to renovate the abandoned building making it livable
again - was to respect and modernize the rationalist architecture
with high historical value, making it more functional. “A complex
work that has allowed us to reach high standards of living comfort
– explains architect Zardoni –. “The main challenge we faced
was updating it from a heating, acoustic and plant point of view,
making it in line with today’s housing standards, respecting and
enhancing the original architectural system. Before starting, the
house had been totally neglected and left abandoned lacking
any maintenance interventions. The windows and glass windows
have been replaced with fixtures and solar shields, keeping the
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thresholds in serpentine green marble; the items in iron have
been replaced while maintaining the typical rationalist style. The
internal layout of the spaces has been redesigned, maintaining
the living area on the ground floor that today houses a bathroom,
a kitchen and the living room – continues the architect –. The
majestic staircase in onychia clastic rock and serpentine green
connecting to the first floor, that today hosts a bathroom, a
bedroom and two study rooms, has been renovated. Materials
and finishes have the typical characteristics of the the rationalist
Lombardy’s style from the Thirties. The internal doors have been
replaced with custom-designed pieced that offer a modern version
of the old design using contemporary materials.
The furniture has been hand-manufactured trying to respect the
original architectural philosophy. For the lighting system, the
chose EgoLuce products, for technical solutions, and for Vibia
collections, for the most decorative part “.

L’importante scala in breccia onciata
e verde serpentino è stata restaurata
e riportata agli splendori originali.
Anche i colori puri, così come i
materiali e le finiture, hanno rispettato
le caratteristiche architettoniche e
decorative tipiche del razionalismo
lombardo anni Trenta.
The massive staircase in onychia
clastic rock and serpentine green has
been restored and taken to its original
splendor. Even in the pure colours, as
well as the materials and finishes, are
in compliance with the architectural
and decorative characteristics typical
of Lombard rationalism of the 1930s.
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